
DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE 

Mentre nell’Europa si affermavano, già dalla fine del XV secolo, gli Stati nazionali, l’Italia fino a 

metà Ottocento continuò ad essere debole e frammentata in piccoli Stati che spesso erano in lotta 

tra loro. Fra gli intellettuali italiani cominciarono a diffondersi degli ideali liberali e progetti di 

unificazione. E’ il periodo storico conosciuto come Risorgimento che vide la partecipazione attiva 

di uomini politici come Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo, Vincenzo Gioberti, Giuseppe Garibaldi e 

Camillo Benso di Cavour. 

Il 1848 segnò, in Italia, un momento di svolta decisivo perché i sovrani, travolti dalle insurrezioni 

polari furono costretti a concedere le Costituzioni. Nel 1848 il re Carlo Alberto concesse lo Statuto 

Albertino ai sudditi del Regno di Sardegna e nel 1861 cominciò il processo di unificazione 

dell’Italia, dopo l’annessione della Lombardia, delle Marche, dell’Umbria, del Regno delle Due 

Sicilie e degli altri Stati dell’Italia centrale, fatta eccezione per lo Stato Pontificio. Il Regno di 

Sardegna divenne ufficialmente Regno d’Italia con a capo Vittorio Emanuele II di Savoia. 

Al nuovo Stato venne esteso lo Statuto Albertino che enunciava le libertà fondamentali degli 

individui e creava le premesse per una monarchia costituzionale. 

Lo Statuto Albertino era una Costituzione scritta, concessa dal re senza nessuna consultazione 

democratica, era flessibile cioè modificabile con una legge ordinaria e breve perché era composto 

da soli 84 articoli che si limitavano a regolare i rapporti fra Stato e cittadini e a definire 

l’ordinamento dello Stato. Con lo Statuto Albertino venivano riconosciute le libertà fondamentali 

del cittadino ossia la libertà di stampa e di opinione, la proprietà privata, il diritto di uguaglianza. 

Ma era solo un riconoscimento formale perché, ad esempio, il suffragio era ristretto riconoscendo 

il diritto di voto al 2% della popolazione. Per quanto riguarda la libertà religiosa, lo Statuto 

riconosceva la religione cattolica come religione di Stato, dichiarando di “tollerare” le altre 

religioni. Lo Statuto albertino pose le basi per uno Stato liberale e monarchico prevedendo la 

separazione dei poteri ma attribuendoli tutti al re che li esercitava congiuntamente con gli altri 

organi costituzionali. Il potere legislativo era esercitato dal re e dal Parlamento formato dalla 

Camera dei deputati e dal Senato ma il re manteneva diritto di veto sulle leggi approvate dalle 

Camere. Il potere esecutivo spettava esclusivamente al re che nominava e revocava i ministri 

secondo il proprio volere. Il potere giurisdizionale competeva alla Magistratura i cui funzionari 

erano nominati dal re ed amministravano la giustizia in suo nome. 

L’evoluzione dello Stato liberale italiano fino allo scoppio della prima guerra mondiale è stata 

segnata da tre fasi: 

1^ fase    1861-1876 

La Destra storica composta principalmente da alta borghesia e proprietari terrieri ottenne la 

maggioranza parlamentare avviando il difficile processo di unificazione. Si ebbe un ampio 

accentramento di poteri e un rigoroso controllo dei territori da parte dei prefetti nominati dal 

Governo. La Destra impose un pesante fiscalismo per finanziare le opere pubbliche e risanare un 

bilancio gravemente compromesso dalle guerre.  



2^ fase   1877-1900 

Si afferma la Sinistra storica animata da idee progressiste che si rifaceva agli ideali di Mazzini e di 

Garibaldi.  Vennero presi dei provvedimenti per decentrare il potere amministrativo e furono 

introdotte delle misure a difesa dei lavoratori. Il suffragio fu esteso a tutti i cittadini di 21 anni in 

possesso della licenza elementare. 

3^ fase   1901- 1914 

Furono emanate delle leggi a sostegno dell’agricoltura nel Sud, fu esteso il diritto di voto anche 

agli analfabeti con età superiore a 30 anni, furono previste le pensioni di vecchiaia e di invalidità 

per i lavoratori e fu deciso l’intervento dell’Italia nella 1^ guerra mondiale.  

 

Nel 1919 Benito Mussolini fondò il Movimento dei fasci di combattimento con l’obiettivo di 

effettuare delle riforme sociali, di rafforzare il potere statale e tutelare l’ordine pubblico contro i 

frequenti disordini. 

Nel 1922 le forze fasciste marciarono su Roma per rivendicare il Governo. Vittorio Emanuele III, 

invece di far intervenire l’esercito per fermarli, conferì a Mussolini l’incarico di formare il nuovo 

Governo dando così a Mussolini la possibilità di rafforzare il suo potere. Molte libertà dei cittadini 

furono limitate come la libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero. Basti pensare che fu 

assassinato Giacomo Matteotti perché aveva denunciato alla Camera i brogli e le intimidazioni 

subite durante le elezioni.  Vennero adottate le leggi fascistissime che portarono alla dittatura e al 

totalitarismo. In pratica il Governo assunse sia il potere esecutivo sia quello legislativo.  Venne 

introdotta la pena di morte per i reati contro la sicurezza dello Stato, fu istituita la censura sulla 

stampa, vennero sciolti i partiti politici, furono proibite le associazioni sindacali e il diritto di 

sciopero. I sindaci eletti dai cittadini dei Comuni furono sostituiti con i podestà nominati dal 

Governo. Qualsiasi forma di dissenso politico venne combattuta, sia con la repressione dei diritti 

fondamentali, sia con la persecuzione degli avversari politici che venivano eliminati, condannati al 

carcere o mandati al confino.  

Nel 1929 il Governo fascista firmò con la Chiesa cattolica degli accordi chiamati Patti Lateranensi. 

Essi garantivano alla Santa Sede un’assoluta indipendenza riaffermando che la religione cattolica 

era la sola religione di Stato, riconoscevano la Chiesa cattolica come soggetto del diritto 

internazionale, in quanto Stato della Città del Vaticano. La Chiesa riconosceva il Regno d’Italia con 

capitale Roma. Tali patti impegnavano l’Italia a riparare i danni inferti alla Santa Sede con 

l’occupazione di Roma avvenuta nel 1870, riconoscevano al matrimonio concordatario effetti civili, 

stabilivano l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.  

Successivamente Mussolini sposò le idee di Hitler e nel 1938 emanò le leggi razziali antisemitiche 

che prevedevano la discriminazione degli ebrei sul lavoro, negli uffici pubblici, nella scuola e nella 

società in generale (non potevano esercitare determinate professioni come il medico o l’avvocato 



se non nei confronti degli ebrei). Negli anni successivi le persecuzioni si intensificarono giungendo 

al sequestro dei loro beni e alla deportazione nei campi di concentramento. 

Nel 1940 Mussolini portò l’Italia nella seconda guerra mondiale a fianco della Germania di Hitler. 

La guerra fu lunga e disastrosa e comportò la perdita di molte vite umane nonché l’aggravarsi della 

situazione economica a causa delle spese militari.  

Nel 1943 Mussolini fu arrestato per ordine del re che firmo l’armistizio con le forze anglo-

americane. Mussolini fu liberato dall’esercito tedesco e tentò di tornare al potere costituendo la 

Repubblica sociale italiana ma, le forze antifasciste formate dai partigiani, riuscirono a catturarlo e 

lo giustiziarono. Dopo la liberazione fu deciso di ricorrere al referendum popolare per la scelta tra 

monarchia e repubblica. Vittorio Emanuele III, compromesso dalla dittatura fascista, rinunciò alla 

corona a favore del figlio Umberto II che regnò dal 9 maggio fino al 17 giugno del 1946. 

Il 2 giugno del 1946 tutti gli italiani maggiorenni, uomini e donne, furono chiamati a scegliere tra la 

monarchia o la repubblica e furono chiamati ad eleggere i propri rappresentati all’Assemblea 

costituente cui sarebbe spettato il compito di preparare la nuova Costituzione italiana. Si recò alle 

urne quasi il 90% degli aventi diritto al voto. Il popolo scelse la repubblica ed elesse 556 

rappresentanti politici appartenenti a diversi schieramenti (cattolici, comunisti, laici, socialisti, 

liberali). Le donne elette furono solo 21, poco meno del 4%. Poiché era difficile per un’Assemblea 

così numerosa elaborare un testo, venne istituita una Commissione composta da 75 membri con il 

compito di predisporre il progetto di Costituzione. L’Assemblea approvò il testo definitivo della 

Costituzione il 22 dicembre 1947. Il testo fu promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De 

Nicola, ed entrò in vigore il 1 gennaio del 1948. 

 

CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

La Costituzione italiana è stata scritta e votata da un’Assemblea costituente e viene definita 

compromissoria perché è nata da un patto tra forze politiche accomunate dall’antifascismo e dalla 

guerra di liberazione, ma ispirate da diverse idee politiche: liberali, socialiste, cattoliche e laiche. 

Le diverse forze politiche superarono le divisioni ideologiche in nome dell’interesse collettivo. 

La Costituzione della Repubblica italiana pone le basi dello Stato democratico, fondato su principi 

fondamentali di democrazia, libertà, uguaglianza, solidarietà, pace, internazionalismo. Vengono 

tutelate le libertà degli individui sia come singoli sia come membri delle formazioni sociali e 

introdotti strumenti di tutela contro l’uso arbitrario del potere. L’attuale Costituzione è lunga 

(composta da 139 articoli cui si aggiungono le Disposizioni transitorie e finali).  

La Costituzione è rigida perché può essere modificata solo con una legge di revisione 

costituzionale che prevede un procedimento legislativo aggravato (prevede cioè maggioranze più 

ampie).  In particolare l’art. 139 afferma che la forma repubblicana non può essere oggetto di 

revisione costituzionale. Non possono essere introdotti principi non democratici cioè non possono 



essere emanate delle leggi che non riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo, i principi di 

uguaglianza, il diritto alla tutela giudiziaria o la laicità dello stato. 

A tal proposito nel 1984 si è avuta una modifica dei Patti Lateranensi perché il Concordato era in 

contrapposizione con i principi costituzionali di libertà religiosa e di uguaglianza. Dopo anni di 

trattative è stato sottoscritto un Nuovo Concordato fra Stato italiano e Chiesa cattolica. Il 

cattolicesimo non è più religione di Stato perché ogni cittadino può professare liberamente la 

propria religione purchè non sia in contrasto con i principi stabiliti dal nostro ordinamento 

giuridico. Viene abolita la sovvenzione statale ai sacerdoti cattolici sostituiti con i contributi che 

arrivano dall’8 per mille. Il matrimonio cattolico non è più indissolubile ma può essere sciolto 

secondo la disciplina prevista dalla legge italiana sul divorzio del 1970. Si mantiene, invece, il 

riconoscimento degli effetti civili al matrimonio celebrato in chiesa secondo il rito cattolico. 

L’insegnamento della religione cattolica non è più obbligatorio nelle scuole pubbliche italiane ma 

viene concesso a chi ne fa esplicita richiesta. 

 

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

I primi 12 articoli costituiscono i principi fondamentali della Repubblica e non possono essere 

sottoposti a procedimento di revisione costituzionale. 

La parte I (artt. 13-54) è dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini ed è suddivisa in: 

Rapporti civili (artt. 13-28) 

Rapporti etico-sociali (artt. 29-34) 

Rapporti economici (artt. 35-47) 

Rapporti politici (artt. 48-54). 

La parte II (artt. 55-139) è dedicata all’Ordinamento della Repubblica. In essa sono dettate le 

regole fondamentali che disciplinano il Parlamento (artt. 55-82), il Presidente della Repubblica 

(artt. 83-91), il Governo (artt.92-100), la Magistratura (artt.101-113), gli Enti locali (artt. 114-133) e 

le Garanzie Costituzionali (artt.134-139). 

L’ultima parte è costituita dalle Disposizioni transitorie e finali che dovevano regolare la 

transizione e avviare il processo di rinnovamento politico del Paese. Nelle disposizioni viene 

affermato il divieto della riorganizzazione del partito fascista sotto qualsiasi forma, veniva anche 

disposto l’esilio per i membri di Casa Savoia ma questa disposizione è stata abrogata nel 2002. 

 

 


